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Olio, si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

29 luglio 2021 https://www.agricolae.eu/olio-si-rinnova-la-partnership-tra-
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Olio, si rinnova la partnership tra Fiera 
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Olio, si rinnova la partnership tra Fiera 
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o-si-rinnova-la-partnership-tra-fiera-roma-e-unaprol.html 

Olio, si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

29 luglio 2021 
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29/olio-unaprol-e-fiera-roma-rinnovano-partnership-la-
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Olio, si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

 http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/581645-
olio_si_rinnova_la_partnership_tra_fiera_roma_e_unaprol  

Unaprol e Fiera di Roma ancora insieme per 
un evento sull'olio a settembre 

29 luglio 2021 
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-
di-idee/36399-unaprol-e-fiera-di-roma-ancora-insieme-per-
un-evento-sull-olio-a-settembre.html 

Olio, si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

29 luglio 2021 https://www.cataniaoggi.it/lavoro/olio-si-rinnova-la-
partnership-tra-fiera-roma-e-unaprol_128289  

Olio, si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

29 luglio 2021 https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/lavoro/179390/olio-si-
rinnova-la-partnership-tra-fiera-roma-e-unaprol  

Olio: si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

29 luglio 2021 
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/lavoro/277824/olio-si-
rinnova-la-partnership-tra-fiera-roma-e-unaprol.html 

Olio: si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

29 luglio 2021 
https://www.economymagazine.it/lavoro/2021/07/29/news/
olio-si-rinnova-la-partnership-tra-fiera-roma-e-unaprol-77707/ 

Olio: si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

29 luglio 2021 https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/olio_si_rinnova_la_p
artnership_tra_fiera_roma_e_unaprol-1294132/ 

Olio: si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

29 luglio 2021 
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/171506/olio-si-
rinnova-la-partnership-tra-fiera-roma-e-unaprol 

Olio, si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

29 luglio 2021 https://www.notizie.it/olio-si-rinnova-la-partnership-tra-fiera-
roma-e-unaprol/  

Olio, si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

29 luglio 2021 http://www.oggitreviso.it/olio-si-rinnova-partnership-tra-
fiera-roma-unaprol-259736  

Olio, si rinnova la partnership tra Fiera 
Roma e Unaprol 

29 luglio 2021 https://www.ildubbio.news/2021/07/29/olio-si-rinnova-la-
partnership-tra-fiera-roma-e-unaprol/  
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https://www.adnkronos.com/olio-filiera-a-raccolta-con-
evootrends_7GlX9JWky1rUDTXq5msdA 

Olio, Unaprol: tutta la filiera a raccolta con 
Evootrends 

7 settembre 2021 
https://www.agricolae.eu/olio-unaprol-tutta-la-filiera-a-
raccolta-per-evootrends/ 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/28580850/olio
-filiera-a-raccolta-con-evootrends.html  

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.ildubbio.news/2021/09/07/olio-filiera-a-
raccolta-con-evootrends/ 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/09/07/olio-filiera-a-
raccolta-con-evootrends/  

10 e 11 settembre la filiera dell’olio e 
raccolta per evootrends 
 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 

7 settembre 2021 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/10-e-11-settembre-la-
114045233.html?guccounter=3  
 

https://it.notizie.yahoo.com/olio-filiera-raccolta-con-
evootrends-110402272.html?guccounter=3 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.laleggepertutti.it/517238_olio-filiera-a-raccolta-
con-evootrends  

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 https://www.affaritaliani.it/lavoro/notiziario/olio_filiera_a_ra
ccolta_con_evootrends-222940.html 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/09/07/news/olio-



filiera-a-raccolta-con-evootrends-28580852/ 
Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28580848/

olio-filiera-a-raccolta-con-evootrends.html 
 
Agroalimentare: gli avvenimenti di 
VENERDI' 10 settembre 

7 settembre 2021 https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/d
ettaglio/agroalimentare-gli-avvenimenti-di-venerdi--10-
settembre-nRC_09092021_0724_14191112.html 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 http://www.padovanews.it/2021/09/07/olio-filiera-a-raccolta-
con-evootrends/ 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-594348-
olio_filiera_a_raccolta_con_evootrends.aspx 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/09/olio-filiera-a-
raccolta-con-evootrends/ 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/586251-
olio_filiera_a_raccolta_con_evootrends 

IL 10 E 11 SETTEMBRE TORNA EVOOTRENDS 
DI UNAPROL E FIERA ROMA   

7 settembre 2021 
https://www.agrapress.it/2020/01/appuntamenti 

10 e 11 settembre la filiera dell’olio a 
raccolta pe Evootrends 

7 settembre 2021 
https://www.askanews.it/economia/2021/09/07/10-e-11-
settembre-la-filiera-dellolio-a-raccolta-pe-evootrends-
pn_20210907_00114/ 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.cataniaoggi.it/nazionale/olio-filiera-a-raccolta-
con-evootrends_135621  

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/lavoro/185776/olio-
filiera-a-raccolta-con-evootrends 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/28580850/o
lio-filiera-a-raccolta-con-evootrends.html  

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/28580850/olio-
filiera-a-raccolta-con-evootrends.html  

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28580850/ol
io-filiera-a-raccolta-con-evootrends.html  

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.cosenzachannel.it/2021/09/07/olio-filiera-a-
raccolta-con-evootrends/ 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.economymagazine.it/lavoro/2021/09/07/news/
olio-filiera-a-raccolta-con-evootrends-84563/  

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/lavoro/287574/olio-
filiera-a-raccolta-con-evootrends.html 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/olio_filiera_a_raccolt
a_con_evootrends-1327824/ 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://mantovauno.it/lavoro/olio-filiera-a-raccolta-con-
evootrends/ 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 https://www.notizie.it/olio-filiera-a-raccolta-con-evootrends/  
Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 http://www.oggitreviso.it/olio-filiera-raccolta-con-evootrends-

262092  

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 7 settembre 2021 
https://www.sbircialanotizia.it/olio-filiera-a-raccolta-con-
evootrends/ 

Evootrends, due giorni dedicati 
all'olivicoltura italiana 

8 settembre 2021 
https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2021/09/08/evootrends-
due-giorni-dedicati-all-olivicoltura-italiana-fb9af42d-c0c4-
4dac-b8ac-811dcd72ca38/ 

Olio, filiera a raccolta con Evootrends 8 settembre 2021 https://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/oli
o-filiera-a-raccolta-con-evootrends.html 

Evootrends, due giorni dedicati 
all'olivicoltura italiana 

8 settembre 2021 https://www.altoadige.it/terra-e-gusto/evootrends-due-
giorni-dedicati-all-olivicoltura-italiana-1.2989672 

Evootrends, due giorni dedicati 
all'olivicoltura italiana 

8 settembre 2021 
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/prodotti_tipi
ci/2021/09/08/evootrends-due-giorni-dedicati-allolivicoltura-
italiana_a9918d75-1e91-4ca8-aa3c-991150346487.html 

Agroalimentare: gli avvenimenti di 
VENERDI' 10 settembre 

7 settembre 2021 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/d
ettaglio/agroalimentare-gli-avvenimenti-di-venerdi--10-
settembre-nRC_09092021_0724_14191112.html 

Olivicoltura senza giovani, solo il 5% delle 
aziende è gestito da under 40 

10 settembre 2021 
https://www.ilsole24ore.com/art/olivicoltura-senza-giovani-
solo-5percento-aziende-e-gestito-under-40-AE9lI2h 

Evootrends: olio, Italia prima al mondo per i 
consumi ma il 50% degli italiani non 
riconosce la qualità 

10 settembre 2021 
https://www.agricolae.eu/olio-evootrends-italia-primo-paese-
al-mondo-per-consumo-ma-meta-italiani-non-sa-cosa-
compra/ 

Evootrends, Granieri: Riposizionare 10 settembre 2021 https://www.agricolae.eu/evootrends-granieri-riposizionare-



extravergine e formazione così che 
consumatori siano liberi di dare dignità a 
chi fa qualità 

extravergine-e-formazione-cosi-che-consumatori-siano-liberi-
di-dare-dignita-a-chi-fa-qualita-videointervista/ 

Evootrends: olio, solo il 5% delle aziende è 
gestito da under 40, serve invertire la rotta 

10 settembre 2021 
https://www.agricolae.eu/evootrends-olio-solo-il-5-delle-
aziende-e-gestito-da-under-40-serve-invertire-la-rotta/ 

Olio, Evootrends: Italia primo paese al 
mondo per consumo ma metà italiani non 
sa cosa compra  

10 settembre 2021 https://www.agricolae.eu/olio-evootrends-italia-primo-paese-
al-mondo-per-consumo-ma-meta-italiani-non-sa-cosa-
compra/  

Evootrends: olio, Italia prima al mondo per i 
consumi ma il 50% degli italiani non 
riconosce la qualità 

10 settembre 2021 https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/28623604/fier
e-evootrends-italiani-primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-50-
non-conosce-qualita-...  

Evootrends: olio, solo il 5% delle aziende è 
gestito da under 40, serve invertire la rotta 

10 settembre 2021 https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/28623610/fier
e-evootrends-solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-
invertire-rotta.html  

Fiere: Evootrends, italiani primi al mondo 
per consumi olio ma 50% non conosce 
qualità 

10 settembre 2021 https://www.ildubbio.news/2021/09/10/fiere-evootrends-
solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-invertire-rotta/ 

Fiere: Evootrends, italiani primi al mondo 
per consumi olio ma 50% non conosce 
qualità 

10 settembre 2021 
https://www.ildubbio.news/2021/09/10/fiere-evootrends-
solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-invertire-rotta/ 

Evootrends: olio, solo 5% aziende gestito da 
under 40 

10 settembre 2021 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/evootrends-olio-solo-5-
aziende-104053073.html?guccounter=3  

Evootrends: Italia prima per consumo olio 
ma non riconosce qualità   

10 settembre 2021 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/evootrends-italia-prima-
per-consumo-092317788.html?guccounter=3  

Fiere: Evootrends, italiani primi al mondo 
per consumi olio ma 50% non conosce 
qualità 

10 settembre 2021 
https://www.laleggepertutti.it/517930_fiere-evootrends-
italiani-primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-50-non-conosce-
qualita  

Evootrends: olio, solo il 5% delle aziende è 
gestito da under 40, invertire la rotta 

10 settembre 2021 
https://www.laleggepertutti.it/517929_fiere-evootrends-solo-
5-aziende-olio-gestito-da-under-40-invertire-rotta  

Olio: Italia prima al mondo per i consumi, 
ma il 50% degli italiani non riconosce la 
qualità 

10 settembre 2021 

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-
italia/mercati/2021/09/10/news/olio_italia_prima_al_mondo
_per_i_consumi_ma_il_50_degli_italiani_non_riconosce_la_q
ualita_-317271828/ 

Rigenerazione urbana, «serve partire subito 
con i progetti per le scuole» 

10 settembre 2021 
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_settembre_10/rig
enerazione-urbana-serve-partire-subito-progetti-le-scuole-
68961796-1271-11ec-95c2-659c7776a796.shtml  

Olio, italiani primi consumatori al mondo 
ma il 50% non riconosce la qualità 

10 settembre 2021 
https://terraevita.edagricole.it/olivicoltura/olio-italiani-primi-
consumatori-al-mondo-non-riconosce-qualita/ 

Olio, italiani primi consumatori al mondo 
ma il 50% non riconosce la qualità 

10 settembre 2021 
https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2021/09/10/olioitaliani-
primi-consumatori-ma-50-non-riconosce-qualita-f0ba3415-
269c-4324-b22f-82e3f6801f58/ 

Evootrends, solo 5% aziende olio gestito da 
under 40, invertire rotta 

10 settembre 2021 
https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/09/10/news/fiere-
evootrends-solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-invertire-
rotta-28623611/ 

Evootrends, italiani primi al mondo per 
consumi olio ma 50% non conosce qualità 

10 settembre 2021 
https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/09/10/news/fiere-
evootrends-italiani-primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-50-
non-conosce-qualita--28623605/ 

Evootrends, solo 5% aziende olio gestito da 
under 40, invertire rotta 

10 settembre 2021 
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28623607/f
iere-evootrends-solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-
invertire-rotta.html 

Evootrends, italiani primi al mondo per 
consumi olio ma 50% non conosce qualità 

10 settembre 2021 
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28623603/f
iere-evootrends-italiani-primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-
50-non-conosce-qualita-...  

Fiere: Evootrends, italiani primi al mondo 
per consumi olio ma 50% non conosce 
qualità  

10 settembre 2021 
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-594902-
fiere_evootrends_italiani_primi_al_mondo_per_consumi_olio
_ma_50_non_conosce_qualita.aspx  

Fiere: Evootrends, solo 5% aziende olio 
gestito da under 40, invertire rotta 

10 settembre 2021 
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-594901-
fiere_evootrends_solo_5_aziende_olio_gestito_da_under_40_
invertire_rotta.aspx  

Evootrends, italiani primi al mondo per 
consumi olio ma 50% non conosce qualità 

10 settembre 2021 
https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/586795-
fiere_evootrends_solo_5_aziende_olio_gestito_da_under_40_
invertire_rotta 

Fiere: Evootrends, solo 5% aziende olio 10 settembre 2021 http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/586795-



gestito da under 40, invertire rotta   fiere_evootrends_solo_5_aziende_olio_gestito_da_under_40_
invertire_rotta  

EVOOTRENDS: UNAPROL, ITALIA PRIMA AL 
MONDO PER CONSUMI OLIO MA 50% 
ITALIANI NON RICONOSCE QUALITA'   

10 settembre 2021 
https://www.agrapress.it/2021/09/evootrends-unaprol-italia-
prima-al-mondo-per-consumi-olio-ma-50-italiani-non-
riconosce-qualita  

Italiani primi consumatori olio, ma 50% non 
riconosce qualità 

10 settembre 2021 
https://www.altoadige.it/terra-e-gusto/italiani-primi-
consumatori-olio-ma-50-non-riconosce-qualit%C3%A0-
1.2991420 

Italiani primi consumatori olio, ma 50% non 
riconosce qualità 

10 settembre 2021 
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/202
1/09/10/olioitaliani-primi-consumatori-ma-50-non-riconosce-
qualita_af9a38f9-0386-4f0a-82c8-658832726204.html 

Evootrends: olio, solo 5% aziende gestito da 
under 40 

10 settembre 2021 
https://www.askanews.it/economia/2021/09/10/evootrends-
olio-solo-5-aziende-gestito-da-under-40-pn_20210910_00075/ 

Evootrends: Italia prima per consumo olio 
ma non riconosce qualità 

10 settembre 2021 
https://www.askanews.it/economia/2021/09/10/evootrends-
italia-prima-per-consumo-olio-ma-non-riconosce-
qualit%c3%a0-pn_20210910_00051/ 

Roma. Venerdì 10 e sabato 11 settembre 
torna l'ormai annuale appuntamento con 
EVOOTRENDS 

10 settembre 2021 

https://www.tentazionidellapenna.com/attualita/58-
chemistry/14032-roma-venerd%C3%AC-10-e-sabato-11-
settembre-torna-l%E2%80%99ormai-annuale-appuntamento-
con-evootrends,.html 

Fiere: Evootrends, solo 5% aziende olio 
gestito da under 40, invertire rotta   

10 settembre 2021 
https://www.cataniaoggi.it/lavoro/fiere-evootrends-solo-5-
aziende-olio-gestito-da-under-40-invertire-rotta_136519  

Evootrends, italiani primi al mondo per 
consumi olio ma 50% non conosce qualità 

10 settembre 2021 
https://www.cataniaoggi.it/lavoro/fiere-evootrends-italiani-
primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-50-non-conosce-
qualita_136520  

Evootrends, italiani primi al mondo per 
consumi olio ma 50% non conosce qualità 

10 settembre 2021 
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/lavoro/186474/fiere-
evootrends-italiani-primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-50-
non-conosce-qualita  

Fiere: Evootrends, solo 5% aziende olio 
gestito da under 40, invertire rotta   

10 settembre 2021 
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/lavoro/186472/fiere-
evootrends-solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-invertire-
rotta  

Evootrends, italiani primi al mondo per 
consumi olio ma 50% non conosce qualità 

10 settembre 2021 
https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/28623604/fi
ere-evootrends-italiani-primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-
50-non-conosce-qualita-.html  

Fiere: Evootrends, solo 5% aziende olio 
gestito da under 40, invertire rotta  

10 settembre 2021 
https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/28623610/fi
ere-evootrends-solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-
invertire-rotta.html  

Evootrends, italiani primi al mondo per 
consumi olio ma 50% non conosce qualità 

10 settembre 2021 
https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/28623604/fiere
-evootrends-italiani-primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-50-
non-conosce-qualita-.html  

Fiere: Evootrends, solo 5% aziende olio 
gestito da under 40, invertire rotta  

10 settembre 2021 
https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/28623610/fiere
-evootrends-solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-invertire-
rotta.html  

Evootrends, italiani primi al mondo per 
consumi olio ma 50% non conosce qualità 

10 settembre 2021 
https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28623604/fi
ere-evootrends-italiani-primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-
50-non-conosce-qualita-.html  

Fiere: Evootrends, solo 5% aziende olio 
gestito da under 40, invertire rotta  

10 settembre 2021 
https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28623610/fi
ere-evootrends-solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-
invertire-rotta.html  

Olio Evo: italiani primi consumatori al 
mondo (ma non riconoscono la qualità)   

10 settembre 2021 
https://www.dissapore.com/notizie/olio-evo-italiani-primi-
consumatori-al-mondo-ma-non-riconoscono-la-qualita/  

Evootrends: olio, solo 5% aziende gestito da 
under 40 

10 settembre 2021 
https://www.economymagazine.it/lavoro/2021/09/10/news/f
iere-evootrends-solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-
invertire-rotta-85454/ 

Evootrends: Italia prima per consumo olio 
ma non riconosce qualità 

10 settembre 2021 
https://www.economymagazine.it/lavoro/2021/09/10/news/f
iere-evootrends-italiani-primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-
50-non-conosce-qualita-85452/ 

Olio EVO: italiani primi consumatori al 
mondo. Ma poco intenditori 

10 settembre 2021 
https://www.foodandtec.com/it-it/olio-evo-italiani-primi-
consumatori-al-mondo-ma-poco-intenditori 

Evootrends: olio, solo 5% aziende gestito da 
under 40 

10 settembre 2021 
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/lavoro/288795/fiere-
evootrends-solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-invertire-
rotta.html  

Evootrends, italiani primi al mondo per 10 settembre 2021 https://www.ilgiornaleditalia.it/news/lavoro/288794/fiere-



consumi olio ma 50% non conosce qualità evootrends-italiani-primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-50-
non-conosce-qualita.html 

Evootrends, solo 5% aziende olio gestito da 
under 40, invertire rotta 

10 settembre 2021 
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/fiere_evootrends_so
lo_5_aziende_olio_gestito_da_under_40_invertire_rotta-
1330869/ 

Evootrends, italiani primi al mondo per 
consumi olio ma 50% non conosce qualità 

10 settembre 2021 
https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/fiere_evootrends_it
aliani_primi_al_mondo_per_consumi_olio_ma_50_non_cono
sce_qualita_-1330870/ 

Evootrends, solo 5% aziende olio gestito da 
under 40, invertire rotta 

10 settembre 2021 
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/178134/fiere-
evootrends-solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-invertire-
rotta  

Evootrends, italiani primi al mondo per 
consumi olio ma 50% non conosce qualità 

10 settembre 2021 
https://www.notizie.it/fiere-evootrends-italiani-primi-al-
mondo-per-consumi-olio-ma-50-non-conosce-qualit/  

Evootrends, solo 5% aziende olio gestito da 
under 40, invertire rotta 

10 settembre 2021 
https://www.notizie.it/fiere-evootrends-solo-5-aziende-olio-
gestito-da-under-40-invertire-rotta/  

Evootrends, italiani primi al mondo per 
consumi olio ma 50% non conosce qualità 

10 settembre 2021 
http://www.oggitreviso.it/fiere-evootrends-italiani-primi-al-
mondo-consumi-olio-ma-50-non-conosce-qualit%C3%A0-
262408  

Evootrends, solo 5% aziende olio gestito da 
under 40, invertire rotta 

10 settembre 2021 
http://www.oggitreviso.it/fiere-evootrends-solo-5-aziende-
olio-gestito-da-under-40-invertire-rotta-262407  

Olio: italiani primi consumatori al mondo, 
ma il 50% non riconosce un prodotto di 
qualità 

10 settembre 2021 
https://www.radiocolonna.it/lifestyle-e-benessere/olio-
italiani-primi-consumatori-al-mondo-ma-il-50-non-riconosce-
un-prodotto-di-qualita/ 

L'olivicoltura italiana è cosa per vecchi: 
invertire il trend è indispensabile 

10 settembre 2021 
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-
di-idee/36560-l-olivicoltura-italiana-e-cosa-per-vecchi-
invertire-il-trend.htm 

Olio Evo: italiani primi consumatori al 
mondo (ma non riconoscono la qualità)   

10 settembre 2021 
https://www.ildubbio.news/2021/09/10/fiere-evootrends-
italiani-primi-al-mondo-per-consumi-olio-ma-50-non-conosce-
qualita/  

Visit Rieti e Asm Tour Operator alla Fiera 
Evootrends 

11 settembre 2021 
https://www.comune.rieti.it/article/21/09/visit-rieti-e-asm-
tour-operator-alla-fiera-evootrends-sinibaldi-continuo-
percorso-di 

Fiere: Evootrends, solo 5% aziende olio 
gestito da under 40, invertire rotta 

11 settembre 2021 
https://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/fi
ere-evootrends-solo-5-aziende-olio-gestito-da-under-40-
invertire-rotta.html   

Olio, solo il 5% delle aziende gestito da 
giovani: a rischio la tradizione made in Italy 

11 settembre 2021 

https://www.corriere.it/economia/aziende/21_settembre_11
/olio-solo-5percento-aziende-gestito-giovani-rischio-
tradizione-made-italy-516bd08a-12d8-11ec-915b-
6fc2b9d02e20.shtml 

Visit Rieti e Asm Tour Operator alla Fiera 
Evootrends, Sinibaldi: 'Continuo percorso di 
crescita promozionale del territorio'   

11 settembre 2021 
https://www.rietilife.com/2021/09/11/visit-rieti-e-asm-tour-
operator-alla-fiera-evootrends-sinibaldi-continuo-percorso-di-
crescita-promozionale-del-territorio/  

Italiani primi consumatori olio, ma 50% non 
riconosce qualità 

12 settembre 2021 
https://www.siciliaogginotizie.it/2021/09/12/italiani-primi-
consumatori-olio-ma-50-non-riconosce-qualita/ 

Italiani primi al mondo per consumo di olio, 
ma di qualità ne capiscono ben poco 

13 settembre 2021 
https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-
05042011/scenari/italiani-primi-al-mondo-per-consumo-di-
olio,-ma-di-qualit%C3%A0-ne-capiscono-ben-poco 

L’Italia è prima al mondo per il consumo di 
olio d’oliva 

13 settembre 2021 
https://www.lamescolanza.com/2021/09/13/litalia-e-prima-
al-mondo-per-il-consumo-di-olio-doliva/ 

Il Mipaaf destina 10 milioni di euro al 
settore olivicolo italiano   

15 settembre 2021 
https://www.alimentando.info/il-mipaaf-destina-10-milioni-
di-euro-al-settore-olivicolo-italiano/  

 
 

  



Comunicati Stampa 
 

Olio EVO: tutta la filiera a raccolta per EVOOTRENDS 
Il 10 e 11 settembre Fiera Roma e Unaprol rinnovano l’appuntamento fieristico 

dedicato al mondo che ruota attorno all’olio extravergine d’oliva 
 
La filiera dell’olio extravergine di oliva torna a riunirsi per definire strategie e confrontarsi su esperienze, risorse, 
competenze e innovazioni. Il 10 e 11 settembre si terrà la seconda edizione di EVOOTRENDS, l’evento digitale del 
settore, organizzato da Fiera Roma e Unaprol, con la collaborazione di Fondazione Evooschool, Coldiretti Lazio e 
FOA Italia e con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio. 
“Siamo molto contenti di aver rinnovato questa importante collaborazione con Fiera Roma, che darà l’opportunità 
all’intera filiera olivicola italiana di confrontarsi sul futuro del settore – spiega il Presidente di Unaprol, David Granieri 
– EVOOTRENDS sarà l’agorà dell’olivicoltura del nostro Paese, un luogo dove poter gettare le basi per la 
pianificazione strategica di uno dei comparti più importanti del Made in Italy”. 
La prima edizione dell’appuntamento, dedicata all’intero mondo di professioni, competenze, tradizioni e innovazioni 
legate all’oro verde si è svolta nell’anno della pandemia, per istituire un momento cardine per la filiera: un’occasione 
imperdibile di incontro e confronto tra i protagonisti del settore, un summit finalizzato a mettere a fuoco punti di 
forza e di criticità e a individuare le migliori e più sostenibili misure di modernizzazione di professioni tanto antiche 
quanto tecnologiche e specialistiche. Anche per questo appuntamento 2021, olivicoltori, frantoiani, confezionatori, 
vivaisti, professionisti del settore, ma anche studenti di istituti superiori e universitari, potranno approfondire le 
proprie competenze e aggiornarsi sulle più nuove strategie e misure per aumentare la produttività e la qualità produttiva 
degli impianti oleari. 
Sarà presente anche in questa seconda edizione virtuale un’area espositiva dove le aziende promuoveranno la loro 
attività,  proseguendo rapporti d’affari già intrapresi e acquisendo nuovi clienti. Il business sarà ulteriormente 
potenziato grazie ad un’agenda di incontri accuratamente organizzati da una segreteria dedicata, tra espositori e buyer 
internazionali, invitati sulla base di interessi specifici e della loro provata capacità di acquisto. 
“Questo evento – argomenta l’Amministratore unico di Fiera Roma, Fabio Casasoli - celebra l’altissima professionalità 
e specializzazione dalle quali deriva l’olio extravergine di oliva, prodotto cardine della dieta e della cultura 
mediterranea. Vuole essere un contributo concreto allo sviluppo economico della sua straordinaria filiera e delle vie 
dell’olio che alimenta, a cominciare da quelle enogastronomica, nutrizionistica e turistica, fiore all’occhiello del 
Sistema-Paese Italia”. 
 
L’evento sarà fruibile a tutti da remoto, attraverso una funzionale piattaforma digitale che consente, previa 
registrazione, di usufruire di molteplici aree virtuali: dall’accesso nella hall alla visita degli stand, dalla visione dei 
contenuti in plenaria, agli incontri, di gruppo o singoli.  
“Questo appuntamento virtuale – spiega Pietro Piccinetti, Direttore generale di Fiera Roma – è l’anteprima della fiera 
vera e propria che si farà fisicamente in fiera nel 2022. Una ripartenza nel nome di un simbolo potente del Made in 
Italy. Con l’auspicio che questa rinascita abbia per protagonista proprio Roma, vera capitale del Mediterraneo e del 
Food mondiale, strategico bacino d’affari al centro dei flussi economici tra il Nord e il Sud, d’Italia e d’Europa, sede 
non a caso di tutte le tre agenzie dell’ONU che curano il settore, l’Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura 
delle Nazioni Unite (FAO), il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e il World Food Programme 
(WFP)”.  

  



OLIO: TUTTA LA FILIERA A RACCOLTA PER EVOOTRENDS 
Il 10 e 11 settembre Fiera Roma e Unaprol rinnovano l’appuntamento fieristico 

dedicato all’olivicoltura italiana e al suo futuro 
 
Venerdì 10 e sabato 11 settembre torna l’ormai annuale appuntamento con EVOOTRENDS, la manifestazione 
organizzata da Fiera Roma e Unaprol, con la collaborazione di Fondazione Evooschool, Coldiretti Lazio e FOA Italia, 
e con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio. 
 
L’appuntamento, dopo il successo dello scorso anno, si terrà parzialmente in presenza, e sarà utile per definire strategie 
e confrontarsi su esperienze, risorse, competenze e innovazioni, delineando il futuro del settore. 
 
“Siamo molto contenti di aver rinnovato questa importante collaborazione con Fiera Roma, la scelta della Città eterna 
è strategica per la nostra olivicoltura perché, anche attraverso la recente approvazione dell’IGP che porta il nome 
della nostra Capitale, puntiamo a valorizzare la grande qualità dell’olio extravergine d’oliva italiano nel mondo – 
spiega il Presidente di Unaprol, David Granieri – EVOOTRENDS sarà l’agorà dell’olivicoltura del nostro Paese, un 
luogo dove poter confrontarsi per pianificare il futuro di uno dei comparti più importanti del Made in Italy”. 
 
Olivicoltori, frantoiani, confezionatori, vivaisti, professionisti del settore, ma anche studenti di istituti superiori e 
universitari, potranno approfondire le proprie competenze e aggiornarsi su strategie e misure per aumentare la 
produttività e la qualità produttiva degli impianti.  
La due giorni di manifestazione (programma in allegato) prevede un ricco programma di convegni dedicati, in apertura, 
alle prospettive e opportunità di sviluppo della filiera olivicolo-olearia, ai problemi del settore come la xylella e alla 
proposta di Unaprol verso una olivicoltura 4.0 competitiva e sostenibile. 
In chiusura, invece, focus sulla transizione ecologica nel settore, tra sostenibilità ambientale ed economia circolare.  
 
In parallelo alla parte convegnistica, è allestita un’area espositiva virtuale, che vede protagonista la produzione di 
eccellenza, con le più importanti aziende del territorio laziale, vincitrici di importantissimi e prestigiosi riconoscimenti, 
nazionali e internazionali, per l'ottima qualità del prodotto e per le tecniche di lavorazione e all’avanguardia.  
Le opportunità di business saranno ulteriormente potenziate attraverso un’agenda di incontri -accuratamente organizzati 
da una segreteria dedicata- tra espositori e buyer internazionali, invitati sulla base di interessi specifici e della loro 
provata capacità di acquisto. 
 
“Abbiamo coinvolto in questa manifestazione le più rappresentative aziende del territorio, eccellenze a livello 
internazionale, e come Fiera Roma siamo orgogliosi – argomenta l’Amministratore unico di Fiera Roma, Fabio 
Casasoli – di offrire, grazie alla partnership con Unaprol, sostegno e impulso al tessuto produttivo di un settore tanto 
strategico. È proprio questo il compito fondante delle fiere e ringraziamo le istituzioni, come Regione Lazio e Camera 
di Commercio di Roma, che ci sono sempre accanto per portarlo a compimento, anche in un momento così in salita per 
via della pandemia”. 
 
 
 
La manifestazione sarà anche occasione per la prima riunione di FOA Italia – Frantoi Oleari Associati, realtà che 
aggrega oltre 150 imprese, nata per promuovere un nuovo modello di frantoio, in grado di coniugare ricerca e 
innovazione, attenzione alla sostenibilità etica e ambientale, diffusione della cultura e del consumo consapevole di olio 
extravergine d’oliva italiano di qualità.  
 
EVOOTRENDS è fruibile, previa registrazione, attraverso una rinnovata e funzionale piattaforma digitale. I 
partecipanti possono così usufruire di molteplici aree virtuali, per sperimentare l’evento a 360 gradi: dall’accesso nella 
hall alla visita degli stand virtuali, dalla visione dei contenuti in plenaria, agli incontri di gruppo più ristretti, via via fino 
ai meeting one-to-one. 
  



AGENZIE 
 
GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021 18.40.51  
 
Olio in vetrina, Unaprol e Fiera Roma rinnovano partnership  
 
ZCZC9938/SXR XSP21210007067_SXR_QBXL R ECO S43 QBXL Olio in vetrina, Unaprol e 
Fiera Roma rinnovano partnership A settembre un evento dedicato alla filiera olivicola (ANSA) - 
Roma, 29 LUG - Garantire all'olivicoltura italiana uno spazio espositivo e di confronto per 
pianificare il futuro di uno dei settori piu' importanti del Made in Italy. Con questo obiettivo si 
rinnova la partnership tra Fiera Roma e Unaprol che dara' alla filiera la possibilita' di istituire un 
focus annuale sui temi piu' importanti legati alla valorizzazione e alla promozione dell'olio 
extravergine d'oliva italiano. Grazie a questo accordo, gia' da settembre gli spazi espositivi della 
Capitale ospiteranno un evento interamente dedicato al settore. Soddisfatto della collaborazione con 
Fiera di Roma il presidente di Unaprol, David Granieri, nel ritenere che "il connubio tra 
l''extravergine di oliva e la Citta' eterna, anche alla luce della nascita dell'Igp che porta il nome della 
nostra Capitale, possa favorire la valorizzazione del nostro prodotto e rafforzare l'immagine della 
produzione italiana nel mondo". L'idea della manifestazione, spiega l'amministratore unico di Fiera 
Roma, Fabio Casasoli "nasce per offrire un contributo concreto allo sviluppo della straordinaria 
filiera dell'olio e delle sue 'vie', a cominciare da quelle enogastronomica, nutrizionistica e turistica. 
Con l'auspicio che un appuntamento dedicato a un emblema cosi' potente del Made in Italy possa 
segnare un punto simbolico di ripartenza del sistema Paese e della sua economia partendo proprio 
da Roma". (ANSA). Y49-MON 29-LUG-21 18:38 NNNN  
 
 
AGI 
 
GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021 14.51.34  
 
Olio: Fiera Roma-Unaprol, a settembre evento per filiera =  
 
AGI0616 3 CRO 0 R01 / Olio: Fiera Roma-Unaprol, a settembre evento per filiera = (AGI) - 
Roma, 29 lug. - A settembre subito un evento interamente dedicato alla filiera olivicola ed inoltre 
garantire all'olivicoltura italiana uno spazio espositivo e di confronto per pianificare il futuro di uno 
dei settori piu' importanti del Made in Italy. E' questo l'obiettivo della rinnovata partnership tra 
Fiera Roma e Unaprol che dara' alla filiera olivicola la possibilita' di istituire un focus annuale sui 
temi piu' importanti legati alla valorizzazione e alla promozione dell'olio extravergine d'oliva 
italiano. In virtu' di questo accordo, gia' nel mese di settembre, gli spazi espositivi della Capitale 
ospiteranno un evento, parzialmente in presenza, interamente dedicato al settore olivicolo. "Siamo 
molto contenti di aver rinnovato questa importante collaborazione con Fiera Roma, che dara' 
l'opportunita' alla filiera olivicola italiana di confrontarsi sul futuro del settore - sottolinea il 
Presidente di Unaprol, David Granieri - Abbiamo scelto Fiera Roma perche' riteniamo che il 
connubio tra l'olio extravergine d'oliva e la Citta' eterna, che si e' recentemente arricchito anche con 
la nascita dell'Igp che porta il nome della nostra Capitale, possa favorire la valorizzazione del nostro 
prodotto e rafforzare l'immagine della produzione italiana nel mondo". Fabio Casasoli, 
Amministratore unico di Fiera Roma, spiega che l'idea della manifestazione nasce per "offrire un 
contributo concreto allo sviluppo della straordinaria filiera dell'olio e delle sue 'vie', a cominciare da 
quelle enogastronomica, nutrizionistica e turistica. Con l'auspicio che un appuntamento dedicato a 
un emblema cosi' potente del Made in Italy possa segnare un punto simbolico di ripartenza del 
sistema Paese e della sua economia. E che questa rinascita parta proprio da Roma".(AGI)Bru 
291449 LUG 21 NNNN  



ADNKRONOS 
 
GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021 13.41.12  
 
OLIO: SI RINNOVA LA PARTNERSHIP TRA FIERA ROMA E UNAPROL =  
 
ADN0718 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RLA OLIO: SI RINNOVA LA PARTNERSHIP TRA 
FIERA ROMA E UNAPROL = A settembre un evento interamente dedicato alla filiera olivicola 
ROMA, 29 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Garantire all'olivicoltura italiana uno spazio espositivo e di 
confronto per pianificare il futuro di uno dei settori più importanti del Made in Italy. È questo 
l'obiettivo della rinnovata partnership tra FIERA ROMA e Unaprol che darà alla filiera olivicola la 
possibilità di istituire un focus annuale sui temi più importanti legati alla valorizzazione e alla 
promozione dell'olio extravergine d'oliva italiano. In virtù di questo accordo, già nel mese di 
settembre, gli spazi espositivi della Capitale ospiteranno un evento, parzialmente in presenza, 
interamente dedicato al settore olivicolo. ''Siamo molto contenti di aver rinnovato questa importante 
collaborazione con FIERA ROMA, che darà l'opportunità alla filiera olivicola italiana di 
confrontarsi sul futuro del settore - sottolinea il presidente di Unaprol, David Granieri -. Abbiamo 
scelto FIERA ROMA perché riteniamo che il connubio tra l'olio extravergine d'oliva e la Città 
eterna, che si è recentemente arricchito anche con la nascita dell'Igp che porta il nome della nostra 
Capitale, possa favorire la valorizzazione del nostro prodotto e rafforzare l'immagine della 
produzione italiana nel mondo''. Fabio Casasoli, amministratore unico di FIERA ROMA, spiega 
che l'idea della manifestazione nasce per ''offrire un contributo concreto allo sviluppo della 
straordinaria filiera dell'olio e delle sue 'vie', a cominciare da quelle enogastronomica, 
nutrizionistica e turistica. Con l'auspicio che un appuntamento dedicato a un emblema così potente 
del Made in Italy possa segnare un punto simbolico di ripartenza del sistema Paese e della sua 
economia. E che questa rinascita parta proprio da ROMA''. (Map/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 
29-LUG-21 13:40 NNNN  
 

 
MERCOLEDÌ 08 SETTEMBRE 2021 07.26.20 
 
Agroalimentare: gli avvenimenti di VENERDI' 10 settembre 
 
9010E1314 (ALT) Agroalimentare: gli avvenimenti di VENERDI' 10 settembre EVENTI E 
CONFERENZE STAMPA - seconda edizione di 'EVOOTRENDS', evento dedicato all'olivicoltura 
italiana e al suo futuro. Organizzato da Fiera Roma e Unaprol. Ore 10,30. Fiera di Roma. La 
manifestazione termina domani. http://www.agrisole.ilsole24ore.com/ Red- (RADIOCOR) 08-09-
21 07:24:50 (0016)FOOD 5 NNNN 
                                                                                                                                                                  
 
 
MERCOLEDÌ 08 SETTEMBRE 2021 12.06.11 
 
Evootrends, due giorni dedicati all'olivicoltura italiana 
 
ZCZC7008/SXR XSP21251002649_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL Evootrends, due giorni 
dedicati all'olivicoltura italiana Torna evento fieristico organizzato da Unaprol e Fiera Roma 
(ANSA) - ROMA, 08 SET - Full immersion a Roma sull'olio extravergine di oliva con la nuova 
edizione di "Evootrends", manifestazione organizzata da Fiera Roma e dal Consorzio olivicolo 
italiano Unaprol e in programma il 10 e 11 settembre. La rassegna e' realizzata con la 
collaborazione di Fondazione Evooschool, Coldiretti Lazio e Foa Italia (Frantoi Oleari Associati) e 



con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio. 
L'iniziativa - informa una nota - consente agli olivicoltori, ai frantoiani e ai confezionatori, vivaisti, 
professionisti del settore, ma anche a studenti di istituti superiori e universitari di approfondire le 
proprie competenze e aggiornarsi su strategie e misure per aumentare la produttivita' e la qualita' 
produttiva degli impianti. La due giorni di manifestazione prevede un programma di convegni 
dedicati alle prospettive e opportunita' di sviluppo della filiera olivicolo-olearia, ai problemi del 
settore come la xylella e alla proposta di Unaprol verso una olivicoltura 4.0 competitiva e 
sostenibile. In calendario anche un focus sulla transizione ecologica nel settore. All'interno 
dell'evento un'area espositiva virtuale con protagonista la produzione di eccellenza e importanti 
aziende del territorio laziale, vincitrici di riconoscimenti, nazionali e internazionali. "Siamo molto 
contenti - afferma il presidente di Unaprol David Granieri - di aver rinnovato questa importante 
collaborazione con Fiera Roma, la scelta della Citta' eterna e' strategica per la nostra olivicoltura 
perche', anche attraverso la recente approvazione dell'Igp che porta il nome della nostra Capitale, 
puntiamo a valorizzare la grande qualita' dell'olio extravergine d'oliva italiano nel mondo" (ANSA). 
Y39-SAM 08-SET-21 12:04 NNNN 
 
VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021 10.32.32 
 
Olio: Italiani primi consumatori ma 50% non riconosce qualita' 
 
ZCZC1900/SXA XSP21253007431_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Olio: Italiani primi 
consumatori ma 50% non riconosce qualita' Unaprol, 2,3% del budget di spesa va all'olio 
extravergine (ANSA) - ROMA, 10 SET - L'Italia ha il primato mondiale nei consumi annui di olio 
extravergine d'oliva con oltre 500 mila tonnellate, ma il 50% degli italiani non e' ancora in grado di 
riconoscere un prodotto di qualita'. E' questa la fotografia scattata da Unaprol, su dati Ismea 
elaborati dal proprio ufficio studi durante la prima sessione di incontri di Evootrends, l'evento 
dedicato alla filiera olivicola organizzato da Unaprol e Fiera Roma. Nonostante il consumo medio 
annuo pro capite di olio d'oliva si aggiri sui 7,5 chili, i consumatori non hanno ancora in mano tutti 
gli strumenti per scegliere con cognizione il miglior prodotto per caratteristiche chimiche e 
organolettiche. Secondo i dati forniti dall'organizzazione dei produttori, gli italiani dedicano il 2,3% 
del proprio budget di spesa all'olio extravergine d'oliva, con una larga propensione all'acquisto 
diretto presso frantoi, cooperative ed olivicoltori (30%). "Abbiamo la necessita' di lavorare 
all'educazione al consumo di oli extravergine d'oliva di qualita' per valorizzare in questo modo 
l'impegno e il lavoro dei produttori italiani - spiega il presidente di Unaprol, David Granieri - per 
questo motivo, insieme a Campagna Amica e Fondazione Evoo School, stiamo cercando di 
formare, attraverso diversi eventi dedicati, consumatori piu' attenti e consapevoli". Amaro e 
piccante, due caratteristiche positive degli oli, non possono essere scambiati per difetti, cosi' come 
e' necessario pretendere al tavolo di un ristorante che l'olio abbia la sua dignita' e non venga servito 
in una oliera che ne distrugge le caratteristiche organolettiche e salutistiche e mortifica i produttori 
di qualita'. "Chi impara a conoscere e a distinguere un olio extravergine d'oliva italiano di qualita' - 
conclude Granieri - non torna piu' indietro e non si lascia piu' tentare dalle offerte civetta che 
danneggiano il mercato". (ANSA). Y49-VI 10-SET-21 10:31 NNNN 
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Evootrends: Italia prima per consumo olio ma non riconosce qualità 

 
Evootrends: Italia prima per consumo olio ma non riconosce qualità Evootrends: Italia prima per 
consumo olio ma non riconosce qualità Italiani dedicano solo 2,3% budget di spesa all'extravergine 
Roma, 10 set. (askanews) - L'Italia ha il primato mondiale nei consumi annui di olio extravergine 
d'oliva con oltre 500mila tonnellate, ma il 50% degli italiani non è ancora in grado di riconoscere un 



prodotto di qualità. È questa la fotografia scattata da Unaprol, su dati Ismea elaborati dal proprio 
ufficio studi, durante la prima sessione di incontri di Evootrends, l'evento dedicato alla filiera 
olivicola organizzato da Unaprol e Fiera Roma. Nonostante il consumo medio annuo pro capite di 
olio d'oliva si aggiri sui 7,5 kg, i consumatori italiani non hanno ancora in mano tutti gli strumenti 
per scegliere con cognizione il miglior prodotto possibile per caratteristiche chimiche e 
organolettiche. Secondo i dati forniti dall'organizzazione dei produttori, gli italiani dedicano il 2,3% 
del proprio budget di spesa all'olio extravergine d'oliva, con una larga propensione all'acquisto 
diretto presso frantoi, cooperative ed olivicoltori (30%). "Abbiamo la necessità di lavorare 
all'educazione al consumo di oli extravergine d'oliva di qualità per valorizzare in questo modo 
l'impegno ed il lavoro dei produttori italiani - spiega il Presidente di Unaprol, David Granieri -. Per 
questo motivo, insieme a Campagna Amica e Fondazione Evoo School, stiamo cercando di 
formare, attraverso diversi eventi dedicati, consumatori più attenti e consapevoli". "Amaro e 
piccante, due caratteristiche positive degli oli, non possono essere scambiati per difetti, così come è 
necessario pretendere al tavolo di un ristorante che l'olio abbia la sua dignità e non venga servito in 
una oliera che ne distrugge le caratteristiche organolettiche e salutistiche e mortifica i produttori di 
qualità- continua Granieri -. Chi impara a conoscere e a distinguere un olio extravergine d'oliva 
italiano di qualità non torna più indietro e non si lascia più tentare dalle offerte civetta che 
danneggiano il mercato". Apa 20210910T112330Z 
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Made in Italy, Italia prima al mondo per consumo di olio 
 
Made in Italy, Italia prima al mondo per consumo di olio Milano, 10 set. (LaPresse) - L’Italia ha il 
primato mondiale nei consumi annui di olio extravergine d’oliva con oltre 500mila tonnellate, ma il 
50% degli italiani non è ancora in grado di riconoscere un prodotto di qualità. È questa la fotografia 
scattata da Unaprol, su dati Ismea elaborati dal proprio ufficio studi, durante la prima sessione di 
incontri di Evootrends, l’evento dedicato alla filiera olivicola organizzato da Unaprol e Fiera Roma. 
Nonostante il consumo medio annuo pro capite di olio d’oliva si aggiri sui 7,5 kg, i consumatori 
italiani non hanno ancora in mano tutti gli strumenti per scegliere con cognizione il miglior prodotto 
possibile per caratteristiche chimiche e organolettiche. Secondo i dati forniti dall’organizzazione dei 
produttori, gli italiani dedicano il 2,3% del proprio budget di spesa all’olio extravergine d’oliva, con 
una larga propensione all’acquisto diretto presso frantoi, cooperative ed olivicoltori (30%).(Segue). 
CRO NG01 lpr 101206 SET 21 
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Made in Italy, Italia prima al mondo per consumo di olio-2- 
 
Made in Italy, Italia prima al mondo per consumo di olio-2- Milano, 10 set. (LaPresse) - “Abbiamo 
la necessità di lavorare all’educazione al consumo di oli extravergine d’oliva di qualità per 
valorizzare in questo modo l’impegno ed il lavoro dei produttori italiani - spiega il Presidente 
di Unaprol, David Granieri -. Per questo motivo, insieme a Campagna Amica e Fondazione Evoo 
School, stiamo cercando di formare, attraverso diversi eventi dedicati, consumatori più attenti e 
consapevoli”. “Amaro e piccante, due caratteristiche positive degli oli, non possono essere 
scambiati per difetti, così come è necessario pretendere al tavolo di un ristorante che l’olio abbia la 
sua dignità e non venga servito in una oliera che ne distrugge le caratteristiche organolettiche e 
salutistiche e mortifica i produttori di qualità- continua Granieri -. Chi impara a conoscere e a 
distinguere un olio extravergine d’oliva italiano di qualità non torna più indietro e non si lascia più 
tentare dalle offerte civetta che danneggiano il mercato”. CRO NG01 lpr 101206 SET 21 
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Olivicoltura senza giovani, 5% aziende gestito da under 40 
 
ZCZC2891/SXA XSP21253007698_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Olivicoltura senza giovani, 
5% aziende gestito da under 40 Unaprol, invertire la rotta con piu' agricoltura di precisione 
(ANSA) - ROMA, 10 SET - Solo il 5% delle aziende olivicole e' gestito da under 40 e per ogni 
giovane olivicoltore ce ne sono 10 over 65. Una rotta che va invertita, puntando su qualita', 
formazione e innovazione per dare un futuro all'olivicoltura italiana. E' il messaggio lanciato a 
Evootrends, l'evento organizzato da Unaprol e Fiera Roma, dal presidente di Unaprol, David 
Granieri che, analizzando i dati Ismea sul settore, torna a chiedere un impegno comune di tutta la 
filiera olivicola per rilanciare la produzione. L'olivicoltura, gia' sofferente per un'elevata 
frammentazione con una dimensione aziendale media pari a 1,8 ettari, sconta un lento ricambio 
generazionale che inevitabilmente coincide con una scarsa propensione all'innovazione. 
Secondo Unaprol, proprio l'agricoltura di precisione, oltre a percorsi formativi sulla ricerca della 
qualita', potrebbe facilitare l'avvicinamento dei giovani al settore. In tal senso, l'organizzazione dei 
produttori ha gia' messo a disposizione dei propri soci una piattaforma dedicata per lo sviluppo e 
l'utilizzo di tecnologie adatte all'olivicoltura. "Sono necessari interventi strutturali da parte del 
governo che rendano appetibile investire in olivicoltura - spiega Granieri - attraverso la Pac e il 
Pnrr, il Ministero avra' l'occasione di pianificare una strategia a lungo termine che consenta di 
rinnovare gli impianti e i modelli agronomici, puntando sulla qualita' delle nostre produzioni". Le 
imprese che hanno puntato su agricoltura di precisione e tecnologia per la qualita', precisa il 
presidente, sono quelle che hanno vinto la sfida dei mercati e che si sono rinnovate anche nella 
governance. Puntando sulla grande qualita' italiana e sull'innovazione - conclude Granieri - potremo 
finalmente ridimensionare le pratiche sleali che consentono agli oli borderline comunitari ed 
extracomunitari di invadere i nostri scaffali". (ANSA). Y49-VI 10-SET-21 12:09 NNNN 
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Olio: Unaprol, Italia prima al mondo per consumi = 
 
AGI0402 3 ECO 0 R01 / Olio: Unaprol, Italia prima al mondo per consumi = (AGI) - Roma, 10 set. 
- I consumatori del Bel Paese dedicano il 2,3% del proprio budget di spesa all'olio extravergine 
d'oliva. L'Italia ha il primato mondiale nei consumi annui di olio extravergine d'oliva con oltre 
500mila tonnellate, ma il 50% degli italiani non e' ancora in grado di riconoscere un prodotto di 
qualita'. E' questa la fotografia scattata da Unaprol, su dati Ismea elaborati dal proprio ufficio studi, 
durante la prima sessione di incontri di EVOOTRENDS, l'evento dedicato alla filiera olivicola 
organizzato da Unaprol e Fiera Roma. Nonostante il consumo medio annuo pro capite di olio 
d'oliva si aggiri sui 7,5 kg, i consumatori italiani non hanno ancora in mano tutti gli strumenti per 
scegliere con cognizione il miglior prodotto possibile per caratteristiche chimiche e organolettiche. 
Secondo i dati forniti dall'organizzazione dei produttori, gli italiani dedicano il 2,3% del proprio 
budget di spesa all'olio extravergine d'oliva, con una larga propensione all'acquisto diretto presso 
frantoi, cooperative ed olivicoltori (30%). (AGI)Bru (Segue) 101238 SET 21 NNNN 
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Olio: Unaprol, Italia prima al mondo per consumi (2)= 
 



AGI0403 3 ECO 0 R01 / Olio: Unaprol, Italia prima al mondo per consumi (2)= (AGI) - Roma, 10 
set. - "Abbiamo la necessita' di lavorare all'educazione al consumo di oli extravergine d'oliva di 
qualita' per valorizzare in questo modo l'impegno ed il lavoro dei produttori italiani - spiega il 
Presidente di Unaprol, David Granieri - Per questo motivo, insieme a Campagna Amica e 
Fondazione Evoo School, stiamo cercando di formare, attraverso diversi eventi dedicati, 
consumatori piu' attenti e consapevoli". "Amaro e piccante, due caratteristiche positive degli oli, 
non possono essere scambiati per difetti, cosi' come e' necessario pretendere al tavolo di un 
ristorante che l'olio abbia la sua dignita' e non venga servito in una oliera che ne distrugge le 
caratteristiche organolettiche e salutistiche e mortifica i produttori di qualita'- continua Granieri - 
Chi impara a conoscere e a distinguere un olio extravergine d'oliva italiano di qualita' non torna piu' 
indietro e non si lascia piu' tentare dalle offerte civetta che danneggiano il mercato". (AGI)Bru 
101238 SET 21 NNNN 
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Evootrends: olio, solo 5% aziende gestito da under 40 

 
Evootrends: olio, solo 5% aziende gestito da under 40 Evootrends: olio, solo 5% aziende gestito da 
under 40 Invertire la rotta, serve ricambio generazionale Roma, 10 set. (askanews) - Solo il 5% 
delle aziende olivicole è gestito da under 40 e per ogni giovane olivicoltore ce ne sono 10 over 65: 
occorre invertire la rotta e puntare su qualità, formazione e innovazione per dare un futuro 
all'olivicoltura italiana. È questo l'allarme lanciato a EVOOTRENDS, l'evento organizzato 
da Unaprol e Fiera Roma, dal Presidente di Unaprol, David Granieri, che analizzando i dati Ismea 
sul settore, torna a chiedere un impegno comune di tutta la filiera olivicola per rilanciare la 
produzione del nostro Paese. L'olivicoltura, già sofferente per una elevata frammentazione con una 
dimensione aziendale media pari a 1,8 ettari, sconta un lento ricambio generazionale che 
inevitabilmente coincide con una scarsa propensione all'innovazione. Secondo Unaprol, proprio 
l'agricoltura di precisione, oltre a percorsi formativi costruiti per le imprese improntati sulla ricerca 
della qualità, potrebbe facilitare l'avvicinamento dei giovani al settore olivicolo. In tal senso, 
l'organizzazione dei produttori ha già messo a disposizione dei propri soci una piattaforma dedicata 
per lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie adatte all'olivicoltura. "Sono necessari interventi strutturali 
da parte del governo che rendano appetibile investire in olivicoltura - spiega il Presidente Granieri -. 
Attraverso la Pac e il Pnrr, il Ministero avrà l'occasione di pianificare una strategia a lungo termine 
che consenta di rinnovare gli impianti e i modelli agronomici, puntando sulla qualità delle nostre 
produzioni". "Fondamentale sarà puntare sull'innovazione tecnologica per avvicinare i giovani 
all'olivicoltura - continua Granieri - Le imprese che hanno puntato su agricoltura di precisione e 
tecnologia per la qualità sono quelle che hanno vinto la sfida dei mercati e che si sono rinnovate 
anche nella governance". "Abbiamo il dovere di lavorare per alzare ancora di più il livello 
qualitativo del nostro prodotto e ritagliarci fette di mercato che possano invogliare i giovani ad 
avvicinarsi al mondo dell'olio extravergine d'oliva - continua Granieri -. Puntando sulla grande 
qualità italiana e sull'innovazione tecnologica potremo finalmente ridimensionare le pratiche sleali 
che consentono agli oli borderline comunitari ed extracomunitari di invadere i nostri scaffali". Apa 
20210910T124059Z 
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FIERE: EVOOTRENDS, SOLO 5% AZIENDE OLIO GESTITO DA UNDER 40, 
INVERTIRE ROTTA = 
 
ADN1154 7 ECO 0 ADN ECO NAZ FIERE: EVOOTRENDS, SOLO 5% AZIENDE OLIO 
GESTITO DA UNDER 40, INVERTIRE ROTTA = Manifestazione in corso a Fiera Roma 
organizzata da Unaprol Roma, 10 set. (Adnkronos/Labitalia) - Solo il 5% delle aziende olivicole è 
gestito da under 40 e per ogni giovane olivicoltore ce ne sono 10 over 65: occorre invertire la rotta e 
puntare su qualità, formazione e innovazione per dare un futuro all'olivicoltura italiana. È questo 
l'allarme lanciato a Evootrends, l'evento organizzato da Unaprol e Fiera Roma, dal presidente 
di Unaprol, David Granieri, che analizzando i dati Ismea sul settore, torna a chiedere un impegno 
comune di tutta la filiera olivicola per rilanciare la produzione del nostro Paese. L'olivicoltura, già 
sofferente per una elevata frammentazione con una dimensione aziendale media pari a 1,8 ettari, 
sconta un lento ricambio generazionale che inevitabilmente coincide con una scarsa propensione 
all'innovazione. Secondo Unaprol, proprio l'agricoltura di precisione, oltre a percorsi formativi 
costruiti per le imprese improntati sulla ricerca della qualità, potrebbe facilitare l'avvicinamento dei 
giovani al settore olivicolo. In tal senso, l'organizzazione dei produttori ha già messo a disposizione 
dei propri soci una piattaforma dedicata per lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie adatte 
all'olivicoltura. (segue) (Map/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-SET-21 16:58 NNNN 
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FIERE: EVOOTRENDS, ITALIANI PRIMI AL MONDO PER CONSUMI OLIO MA 50% 
NON CONOSCE QUALITA' = 
 
ADN1182 7 ECO 0 ADN ECO NAZ FIERE: EVOOTRENDS, ITALIANI PRIMI AL MONDO 
PER CONSUMI OLIO MA 50% NON CONOSCE QUALITA' = I consumatori del Bel Paese 
dedicano il 2,3% del proprio budget di spesa all’olio extravergine d’oliva Roma, 10 set. 
(Adnkrononos/Labitalia) - L'Italia ha il primato mondiale nei consumi annui di olio extravergine 
d'oliva con oltre 500mila tonnellate, ma il 50% degli italiani non è ancora in grado di riconoscere un 
prodotto di qualità. È questa la fotografia scattata da Unaprol, su dati Ismea elaborati dal proprio 
ufficio studi, durante la prima sessione di incontri di Evootrends, l'evento dedicato alla filiera 
olivicola organizzato da Unaprol e Fiera Roma. Nonostante il consumo medio annuo pro capite di 
olio d'oliva si aggiri sui 7,5 kg, i consumatori italiani non hanno ancora in mano tutti gli strumenti 
per scegliere con cognizione il miglior prodotto possibile per caratteristiche chimiche e 
organolettiche. Secondo i dati forniti dall'organizzazione dei produttori, gli italiani dedicano il 2,3% 
del proprio budget di spesa all'olio extravergine d'oliva, con una larga propensione all'acquisto 
diretto presso frantoi, cooperative ed olivicoltori (30%). ''Abbiamo la necessità di lavorare 
all'educazione al consumo di oli extravergine d'oliva di qualità per valorizzare in questo modo 
l'impegno ed il lavoro dei produttori italiani - spiega il presidente di Unaprol, David Granieri-. Per 
questo motivo, insieme a Campagna Amica e Fondazione Evoo School, stiamo cercando di 
formare, attraverso diversi eventi dedicati, consumatori più attenti e consapevoli''. ''Amaro e 
piccante, due caratteristiche positive degli oli, non possono essere scambiati per difetti, così come è 
necessario pretendere al tavolo di un ristorante che l'olio abbia la sua dignità e non venga servito in 
una oliera che ne distrugge le caratteristiche organolettiche e salutistiche e mortifica i produttori di 
qualità- continua Granieri -. Chi impara a conoscere e a distinguere un olio extravergine d'oliva 
italiano di qualità non torna più indietro e non si lascia più tentare dalle offerte civetta che 
danneggiano il mercato''. (Map/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-SET-21 17:12 NNNN 
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